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La moltitudine di dati prodotta ogni giorno in azienda può 
trasformarsi, se combinata adeguatamente, in un efficace 
strumento di misurazione e analisi. 

Con i dati è possibile valutare le performance di un’impresa  
e individuare le strade per potenziarne la redditività. 

Phloema progetta soluzioni efficaci, realizzate in partnership 
con Qlik, in grado di ottimizzare il vostro cruscotto aziendale. 
Potrete così simulare gli sviluppi e i possibili scenari futuri, 
tramutando le informazioni in una miniera d’oro.
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LE 5 FUNZIONI:
1. Contribuisce all’analisi dei dati
2. Gestisce grandi quantità di dati
3. Unisce più sorgenti in un’unica applicazione
4. Semplifica la costruzione dei dashboards
5. Trasforma i dati in conoscenza



1. CONTRIBUISCE 
ALL’ ANALISI DEI DATI

Non solo reportistica: dalla raccolta dei dati interni alla scelta dell’integrazione 
dei dati esterni. Un’analisi che coinvolge tutto il processo aziendale.



Raccolta e organizzazione dei dati provenienti da sorgenti cloud, 
Big Data, web e locali. Creazione di file utili all’analisi semplificata.

2. GESTISCE GRANDI 
QUANTITÀ DI DATI



Congiunzione in un’unica applicazione di informazioni provenienti da ERP 
gestionali, CRM, MES, PDM, File Excel, siti web, posta elettronica e immagini.

3. UNISCE PIÙ SORGENTI
IN UN’UNICA APPLICAZIONE



Realizzazione di cruscotti performanti e di facile utilizzo per gli utenti. 
Interazione con i dati semplificata, eliminando limitazioni e rallentamenti.
I dati sono consultabili anche da tablet o mobile.

4. SEMPLIFICA LA COSTRUZIONE
DEI DASHBOARD



Trasformazione dati in conoscenze utili per monitorare le vendite, generare 
stime previsionali, ipotizzare scenari futuri e strategie di risposta.

5. TRASFORMA I DATI
IN CONOSCENZA



INSTALLAZIONE

Installazione piattaforma 
e configurazione licenze

Configurazione link
con i database

Aanalisi dati, normalizzazione 
ed elaborazione ETL

Produzione cruscotto e formazione 
all’utilizzo e alle modifiche

Analisi esigenze 
e proposta soluzioni 

con creazione dashboard 
e verifica dell’affidabilità 

dei dati

ACCESSO
AI DATI

NORMALIZZAZIONE 
DEI DATI

ANALISI
E SVILUPPO

DISTRIBUZIONE

OTTIMIZZAZIONE 
E RISPARMIO

QLIK PARTNER
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AZIONI DI MIGLIORAMENTO CONTINUO
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CHI SIAMO
Crescita di business, miglioramento dei processi aziendali 
e innovazione tecnologica: questi i nostri obiettivi primari. 
Per noi la consulenza è il mezzo per progettare e realizzare soluzioni. 
Phloema nasce dalle competenze di un team multidisciplinare teso 
a supportare le aziende nella gestione del proprio business. 

La divisione Consulting & Management è focalizzata sull’analisi dei 
processi e sullo sviluppo di sistemi di controllo (Business Intelligence) 
con lo strumento di data analytics Qlik.

La divisione Innovation & Technology si occupa di tracciabilità e 
automazione di processo mediante tecnologia RFId, NFC, beacon, 
QRcode e barcode.



CONSULTING & 
MANAGEMENT:
Analisi dei processi e sviluppo di sistemi di controllo con Qlik.

BUSINESS INTELLIGENCE
CONSULENZA MANAGERIALE
ASSET MANAGEMENT 

• Progettazione sistemi di Business Intelligence
• Gestione direzionale per piccole e medie imprese
• Consulenza manageriale tesa al potenziamento della redditività  

e all’espansione su mercati internazionali
• Riconciliazione contabile e gestione inventariale



INNOVATION 
& TECHNOLOGY:
Automazione e tracciabilità dei processi aziendali. 
Soluzioni con tecnologia RFId, NFC e beacon 
applicate ai settori:

• Magazzino
• Ospedali
• Galvanica
• Industria
• Retail
• Officina

• Musei
• Gestione cespiti
• Parchi avventura
• Fashion/retail
• Lavanderie
• Asset Inventory
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